MODALITA’ DI ISCRIZIONE

RESPONSABILE DEL CORSO
e

L’iscrizione al corso sul sito del Corso di
Laurea al seguente indirizzo:

SEGRETERIA SCIENTIFICA

http://www.tpall.unito.it/comunicazioni/
eventi.php
entro il 30 giugno 2017
Obiettivi
- acquisire conoscenze in merito
all’apprendimento organizzativo
- migliorare le capacità relazionali e
comunicative all’interno del gruppo dei
tutor e con gli studenti
- acquisire competenze di analisi e
risoluzione di problemi con la pratica
riflessiva
utile
all’apprendimento
organizzativo

Evento Formativo Regionale
DIRETTORE SERVIZIO SOVRAZONALE
di EPIDEMIOLOGIA ASL TO3

Giuseppe Costa

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Segreteria didattica TPALL
Via Martiri XXX Aprile, 30
Padiglione 18.
Collegno (TO)
Tel. 011 6708260

Obiettivo del dossier formativo:
finalizzato
allo
sviluppo
delle
competenze nelle attività e nelle
procedure idonee a promuovere il
miglioramento della qualità, efficacia,
appropriatezza
e
sicurezza
degli
specifici processi di produzione delle
attività sanitarie (obiettivi formativi di
processo)

SEMINARIO ANNUALE TUTOR
PROFESSIONALI DEL CORSO DI
LAUREA TPALL:
Quando un corso di laurea
riflette e apprende
DATA DEL SEMINARIO
Giovedì 13 luglio 2017
Venerdì 14 luglio 2017
ORARIO

9.00- 16.30

SEDE DEL CORSO
c/o Corso di Laurea TPALL
via Martiri XXX Aprile, 30
Padiglione 18
COLLEGNO (TO)

Crediti: 18

Sistema di Accreditamento ECM – Regione Piemonte

’

PREMESSA

PROGRAMMA

Direttore della SC
Nel corso di laurea in Tecniche della
Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di
Lavoro l’apprendimento dalla pratica riveste
un ruolo di primaria importanza, poiché
rende gli studenti competenti e competitivi
nel mercato del lavoro. La modalità di
costruzione del tirocinio, le implicazioni e le
relazioni con la didattica del corso di laurea
sono dunque un punto di forza. Il sistema di
valutazione attualmente in uso prevede la
rilettura e la valorizzazione del percorso
attraverso strumenti specifici di cui si sono
già verificati i punti di forza e le criticità.

Durante le giornate verranno trattati
seguenti argomenti:

13.30 - 15.30

Verso il trasferimento delle
competenze

L’obiettivo ora è di valorizzare le competenze
professionali dei tutor e costruire insieme un
manuale d’uso per valorizzare e definire il
percorso di tirocinio fiore all’occhiello del
corso di laurea.

15.30 - 16.30

Condivisione rispetto alle
categorie di programmazione,
gestione, valutazione e
riprogettazione

ARTICOLAZIONE
Il corso includerà una parte teorica e un
laboratorio che consentirà di coinvolgere i
partecipanti, per procedere alla costruzione
del manuale.

1° giornata 13.7.2017
9.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11 - 12.30
12.30 – 13,30

Presentazione obiettivi generali e
destinatari di un manuale per il
tirocinio
Mappa delle funzioni
nell’organizzazione del tirocinio
Revisione di qualità della
programmazione del tirocinio
Pausa pranzo

2° giornata 14.7.2017
9.00 - 10.00
10.00 – 11.00
11 - 12.30

Restituzione del quadro
organizzativo dei tirocini
Manuale: indice condiviso
Pratica riflessiva nella
competenza professionale del
tutor – apprendimento
organizzativo

12.30 – 13.30

Project work
Pausa pranzo

13.30 - 15.30

Implicazioni per il corso di laurea

15.30 - 16.00

Sviluppi futuri

16.00 - 16.30

Discussione del project work

DESTINATARI
Il corso è rivolto allo staff del corso di Laurea
in Tecniche della prevenzione nell’Ambiente e
nei Luoghi di Lavoro dell’Università di Torino

DOCENTI
Bruno Mario Troia Coordinatore
- Corso di Laurea in Tecniche della
Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di
Lavoro dell’Università degli studi di
Torino
Simonetta LINGUA esperta in promozione
della salute
– Centro Regionale di Documentazione
per la Promozione della Salute - Dors

